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Percorsi di educazione ambientale per l’uso consapevole dell’acqua
IL COMMENTO

Tutti
possiamo
fare qualcosa
DIFFICILE per noi, in questi giorni, immaginare che ci siano paesi senza acqua, credere
alla siccità e a terreni aridi,
quando in molte regioni d’Italia, Lombardia compresa, piove da settimane, ci sono stati
pericoli di esondazione di fiumi e slavine sui monti. In Liguria, Toscana, ed altre regioni
più provate dalle intemperie, è
ancora peggio: le fiumare ingrossate dalle piogge provocano smottamenti, frane, inondazioni.
EPPURE è così! Nel mondo
c’è emergenza acqua! C’è chi
non ha nemmeno l’essenziale
per vivere come in alcuni paesi
africani. Le cause sono molte,
le più disparate, ma una è certamente l’uso indiscriminato
dell’acqua da parte di alcuni
paesi a provocare il problema:
ne usano più di quella che hanno, a discapito di chi non ne
ha. La distribuzione dell’ acqua sul pianeta quindi non è
equa: Stati Uniti, Australia
ed Europa consumano più acqua del necessario.
Bisogna che queste cose si sappiano! «L’informazione, il conoscere, il sapere, rendono l’uomo libero». Noi ora sappiamo
e lo vogliamo comunicare a tutti: stiamo attenti all’uso che
facciamo dell’acqua!
Tutti possiamo fare qualcosa:
se diffonderemo una cultura
dell’acqua, riusciremo a limitarne il consumo, e troveremo
nuove soluzioni per salvare il
nostro pianeta.

È UN POMERIGGIO di un giovedì
di gennaio quando appare sulla porta
della classe un signore dall’aria simpatica con un grosso scatolone tra le mani. Saluta la nostra insegnante e ci dice: «Ciao a tutti, io sono Davide».
Così inizia il nostro incontro con un
esperto di Educazione Ambientale del
CREDA. E’ un incontro, non una lezione, perché lui ha reso l’argomento
molto interessante. Ha catturato subito la nostra attenzione con attività,
esperimenti e soprattutto mostrandoci
immagini che non avevamo mai visto,
per esempio il Planisfero... ma non è
come la cartina geografica che abbiamo in classe! Quella che ci mostra Davide è un’immagine distorta, dove si
vede un’Africa sottile e allungata, l’Italia e molti paesi europei più «cicciottelli», e Stati Uniti e Australia gonfi come
palloni! Davide spiega che questa cartina ci mostra i consumi di acqua nel
mondo: alcuni paesi consumano più
acqua di quella di cui dispongono.
Questo è uno dei motivi per cui altri
paesi non ne hanno a sufficienza.
NOI SAPPIAMO che la Terra è ricca
d’acqua. Sul nostro pianeta, chiamato
Pianeta Azzurro, è presente al 97%,

Quest’anno abbiamo partecipato al
Progetto del Comune di Monza: «La
fantasia dei bambini contro i cambiamenti climatici». Anche in quell’occasione ci siamo resi conto che in alcune
zone del mondo il cambiamento del
clima ha provocato disastri ambientali, come nell’arido deserto del Gobi in
Mongolia dove i bambini vivono in un
posto arido e triste. Abbiamo realizzato disegni rielaborando una foto del loro ambiente, cercando di renderlo allegro e pieno di natura: infatti ciò che
mancava, era l’acqua. Senza acqua non
c’è vita, non c’è verde, non c’è allegria!

ma solo il 3% è dolce, e non basta… di
questo 3% una parte è ghiaccio, quindi
solida, e il restante si trova in fiumi e
laghi, quindi non è potabile. Solo una
minima parte (meno dell’1%) è potabile e arriva nelle nostre case, depurata e
controllata, attraverso i tubi dell’acquedotto. Per molti bambini come noi, in
molti paesi del mondo, l’acqua è un bene più prezioso dell’oro, non è sempre
a loro disposizione semplicemente
aprendo un rubinetto. I paesi dove vivono sono spesso aridi, tristi e senza vegetazione.

BASTANO POCHE e semplici regole per evitare di sprecare inutilmente
acqua, ad esempio a tavola si può versare nel bicchiere solo l’acqua che serve
da bere, si può applicare un riduttore
di flusso ai rubinetti, fare la doccia anzichè il bagno, tenere i rubinetti chiusi
quando si lavano i denti, usare gli elettrodomestici solo a pieno carico, lavare frutta e verdura in una bacinella. annaffiare le piante la sera. E ancora installare lo «sciaquone intelligente», riparare i rubinetti che perdono, rispettare l’ambiente raccogliendo l’acqua
piovana in modo da poterla usare per
lavare l’auto oppure per annaffiare le
piante.

NOSTRA INCHIESTA CHE COSA ABBIAMO IMPARATO A PROPOSITO DI RISORSE IDRICHE

I fiumi e i laghi costituiscono la ricchezza della Brianza
ESISTE un’«emergenza acqua». Difficile da credere per noi che abbiamo
l’acqua sempre a portata di mano; ci
basta aprire il rubinetto ed eccola lì a
nostra disposizione: pulita, trasparente, che scorre in gran quantità. La possiamo bere quando vogliamo e ci possiamo anche giocare.
La Brianza è ricca di acque: fiumi, laghi, pozzi e canali. Il Parco di Monza è
attraversato da molti corsi d’acqua, ci
sono laghetti, tanta vegetazione e fontanelle a nostra disposizione. Spesso ci

lamentiamo per il maltempo (le piogge frequenti provocano disastri, ci mettono di cattivo umore, ci impediscono
di giocare in cortile), ma dimentichiamo che in molti paesi farebbero festa
per un po’ di pioggia.
CI SIAMO CHIESTI cosa si potrebbe fare. Abbiamo formulato tante ipotesi e pensato a varie strategie, ma alcune sono meno fantascientifiche di altre: potremmo ad esempio utilizzare
tutta quest’acqua piovana, cercare di

depurarla, magari incanalarla o stivarla per i periodi di siccità per l’irrigazione dei campi, oppure potremmo utilizzarla per quegli usi domestici in cui
non serve che sia potabile: per il WC,
per lavatrici e lavastoviglie, per lavare
l’auto, per le fontane, le piscine o per
giocare ai gavettoni. E poi, molto semplicemente, evitiamo di sprecarla e diffondiamo le nostre conoscenze e il nostro sapere per un uso più consapevole
della risorsa acqua.
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Tutti siamo chiamati a proteggere
il nostro bel pianeta dalla siccità

